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CITTADINANZA »  RIFIUTI

Rifiuti, aumenta la raccolta dei Raee in Sicilia
Sono 3.621 le tonnellate di Raee raccolte e

smaltite nel 2019 dal consorzio Ecolamp, di cui

il 47% è costituito da sorgenti luminose esauste

mentre il 53% appartiene alla categoria dei

piccoli elettrodomestici, dell’elettronica di

consumo e degli apparecchi di illuminazione

giunti a fine vita.

Lo scorso anno la Sic i l ia  ha raccolto 48

tonnellate di sorgenti luminose esauste, che

costituiscono lo storico raggruppamento

gestito da Ecolamp, guadagnando due posizioni e passando quindi dal dodicesimo al

decimo posto nella classifica regionale. Migliora la raccolta a Catania con oltre 22 tonnellate

di lampadine, così come a Messina (7), Agrigento (4), Siracusa (4), Trapani (3) ed Enna, che

passa da 145 a 910 chilogrammi. Si registra invece una leggera flessione per Palermo (3) e

Caltanissetta (1).

“Chiudiamo il 2019 con un totale di 3.621 tonnellate di Raee avviati a riciclo, tra sorgenti

luminose esauste e piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo correttamente conferiti

nella raccolta differenziata – commenta Fabrizio D’Amico, Direttore Generale del consorzio

Ecolamp -".

| Stampa l'articolo | Invia ad un amico |
Piace a 3 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace Condividi

05/02/2020 00:00:00 Tp24 Tv RMC101 Podcast

Storie Belle. La musica “creata” da
Ruhde, il giovane produttore di
Trapani

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

TP24 - Il territorio in di…
62.752 "Mi piace"Mi piace

14°C
Vento

IL METEO DI FIAMIBA LAVAGGI

 
Guarda le previsioni complete

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

RMC 101
10.987 "Mi piace"Mi piace

EDITORIALI

☰ MENU TRAPANI MARSALA MAZARA DEL VALLO ALCAMO SALEMI BELICE PETROSINO ISOLE SICILIA  
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